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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0275/2006, presentata da Adrian Mifsud, cittadino maltese, a nome 
dell'Associazione of Local Council Executive Secretaries (Malta), sull'incorretta 
trasposizione della direttiva CE 1999/70 da parte del governo di Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome dell'Association of Local Council Executive Secretaries (Associazione 
dei segretari dell'esecutivo del consiglio locale, Malta), sostiene che la comunicazione legale 
429 del 2002 del governo maltese non trasponga correttamente nella legislazione nazionale la 
direttiva CE 1999/70. Il firmatario ritiene che la comunicazione legale maltese violi la 
legislazione CE poiché recita specificamente che non si applica all'occupazione nel settore 
pubblico. Egli chiede al Parlamento europeo di esercitare pressione sul governo maltese 
affinché la direttiva CE 1999/70 sia applicata correttamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 agosto 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

La petizione

Il firmatario sostiene che il governo di Malta non ha interamente trasposto la direttiva 
1999/70/CE nel settore pubblico.

La petizione rispecchia un'istanza che il firmatario ha presentato alla Commissione.

Commenti della Commissione

La direttiva 1999/70/CE prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie per 
prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a 
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tempo determinato anche nel settore pubblico.

Malta ha notificato la Commissione relativamente alla trasposizione della direttiva 
1999/70/CE mediante le Norme sui contratti di lavoro a tempo determinato L.N. 429 del 
2002. Secondo la sotto-norma 7 (5), le misure per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di 
una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato di cui alla suddetta 
normativa non sono applicabili all'impiego nel settore pubblico.

In seguito ai contatti con la Commissione, le autorità nazionali hanno annunciato nel marzo 
2006 la decisione del governo di Malta di abrogare la sotto-norma 7 (5) e la preparazione di 
una comunicazione legale ad emendamento delle Norme sui contratti di servizio a tempo 
determinato.

La Commissione ha chiesto che le autorità nazionali forniscano ulteriori informazioni 
relativamente agli emendamenti proposti. Le autorità nazionali non hanno risposto.

Di conseguenza, la Commissione ha inviato una lettera di notifica formale al governo di 
Malta. Il termine per l'invio della risposta scadeva nel dicembre 2006.

Conclusioni

In base al contenuto della petizione, la direttiva 1999/70/CE non sembra essere stata 
completamente trasposta a Malta.

La Commissione ha avviato una procedura in base all'articolo 226 CE e terrà aggiornato il 
Parlamento.


